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Il Presidente del Lions Club Milano  alla Scala 

ha il piacere di invitartLa alla Serata Conviviale 

Giovedì 25 2016 alle ore 19:30 

presso “Opera Pia Pane Quotidiano”  

Viale Toscana 28 - Milano 

 

 
ADESIONI entro il 22 Febbraio 2016 

Al Cerimoniere: Maria Bonomi Bencaster 
maria.bonomi@hotmail.it - cell 393 9205923 

 

Contributo di partecipazione Euro 40,00 

   

 

 

 
NUOVE FRONTIERE DEL METODO FEUERSTEIN: 

GINNASTICA DELLA MENTE PER CHI È…“GIOVANE DA PIÙ TEMPO” 
 

Con il passare del tempo alcune funzioni del pensiero, come la 

memoria, la capacità organizzativa, l’elasticità mentale, possono 

diventare più fragili.  

Potenziare le funzioni cognitive degli anziani è possibile! 
Con un programma di potenziamento cognitivo, basato sulla 

Teoria della Modificabiltà Cognitiva Strutturale del prof. 

Feuerstein, è possibile attuare dei percorsi strutturati e 

sistematici, sia individuali che di piccoli gruppi, in cui si intende 

portare la persona a ricercare la consapevolezza del proprio 

pensare. L’applicazione degli strumenti del P.A.S. (Programma di 

Arricchimento Strumentale) permette di recuperare abilità 

indebolite con l’avanzamento dell’età, come il pianificare, trovare 

strategie atte a migliorare l’abilità di problem solving, acquisire 

flessibilità mentale,  recuperare l’orientamento nello spazio e nel 

tempo.  

Viene pertanto effettuata una vera e propria “ginnastica della 

mente”, tale da mantenere “giovane” il cervello più a lungo, 

migliorando la qualità della vita delle persone “giovani da più 

tempo”. 

 
 
 
 

PROGRAMMA 

ore 19:30   -   Aperitivo  

ore 20:00   -   Cena 

ore 22:00   -   Conferenza  

ore 22:30  -   esercitazione pratica del Metodo Feuerstein 

   

   
 
 
 
 

 
 

Brevi profili professionali dei Relatori: 

 
 
Alfio Regis 
 

Dopo  una  vita professionale  spesa  

in  ambito  bancario,   a  seguire   si  

è dedicato a tempo pieno all’ 

accompagnamento  e  allo  sviluppo  

di molte realtà in ambito sociale. 

Attualmente è il Presidente di 

Insieme Intelligenti in carica dal 

novembre 2005. 

 

Mariagrazia Restelli 
 

Libero professionista. 

Formatore Internazionale del Feuerstein 

Institute, valutatore del potenziale di 

apprendimento L.P.A.D. Standard e Basic. 

       Mediatore P.A.S. (Programma di 

Arricchimento Strumentale) del Metodo 

Feuerstein Standard e Basic. 

Dal 2013 fa parte dell’equipe di formatori di Mediation 

A.R.R.C.A. di Torino - Centro di Formazione autorizzato 

dall’Istituto Feuerstein di Gerusalemme.  Si occupa della 

formazione P.A.S. rivolta a insegnanti, a professionisti  in 

ambito psicologico e ai genitori. Ha inoltre sviluppato percorsi 

di formazione aziendale.  

Dal 1999, anno di nascita di Insieme Intelligenti, svolge 

un’attività di Volontariato presso l’Associazione, tenendo  

conferenze gratuite sul Metodo Feuerstein e incontri sulla 

Pedagogia della Mediazione rivolti ai genitori dei bambini con 

difficoltà cognitive.  

Attualmente è la responsabile e coordinatrice dell’equipe di 

Mediatori Feuerstein di Insieme Intelligenti. 

 

 
 

 

Insieme Intelligenti  ONLUS 
Associazione  di  Volontariato 

per il potenziamento delle abilità 
cognitive e dell’apprendimento 

Via Ciriè 9 – 20162 Milano 

www.insiemeintelligenti.it 

mailto:maria.bonomi@hotmail.it

